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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 04.02.2021, di approvazione avviso di mobilità esterna
ex art. 30 del D.Lgs. 165/01 per l’assunzione di n. 1 istru8ore amministra9vo cat. C a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al se8ore Polizia Locale.

Dato a8o che il vigente regolamento degli uffici e servizi stabilisce:

� all’art. 10 che, ai  fini della formazione della graduatoria di merito, si proceda ad un colloquio, al
quale provvede una commissione giudicatrice cos>tuita ai sensi del successivo art. 31;

� la competenza del Responsabile del Personale, su proposta del Dirigente di Se8ore, alla nomina
della Commissione giudicatrice nelle selezioni per l’accesso alla categoria C;

� che la commissione è composta dal Dirigente del Se8ore, che la presiede, e da due esper> nella
materia, docen> o liberi professionis> o dipenden> pubblici di qualifica almeno pari o superiore a
quella dei pos> da coprire;

Viste le seguen> disposizioni del D.Lgs. 165/2001:

- l’art.  35,  comma  3,  le8.  e),  che  prevede  che  possono  far  parte  delle  commissioni  giudicatrici  di
concorso esper> di provata competenza nelle materie ogge8o del concorso, scel> fra funzionari delle
amministrazioni,  docen> ed  estranei  alle  medesime,  che  non  siano  componen> dell’organo  di
direzione  poli>ca  dell’amministrazione,  che  non  ricoprano  cariche  poli>che  e  che  non  siano
rappresentan> sindacali o designa> dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o delle associazioni
professionali;

- l’art. 35-bis, comma 1, le8. a), il quale stabilisce che non possono far parte di commissioni per l’accesso
o la selezione a pubblici impieghi, anche con compi> di segreteria, coloro i quali sono sta> condanna>,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i rea> previs> nel capo I del >tolo II del libro secondo
del codice penale;

- l’art. 57, comma 1, le8. a) che prescrive di “riservare alle donne, salva mo�vata impossibilità, almeno

un terzo dei  pos� di  componente delle commissioni  di  concorso,  fermo restando il  principio  di  cui

all'ar�colo 35, comma 3, le�era e)”.

Vista la nota del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del 15.03.2021, con la quale vengono
propos>, quali esper> della commissione in ogge8o, i dipenden> Mazzuia Enrico e Mior Mariafrancesca e,
quale membro esperto supplente, Candido Nicola, mentre le funzioni di segretario verbalizzante saranno
affidate a Mazzuia Enrico ;

Dato a8o che i sudde9 dipenden> sono in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, la
quale presuppone l’insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i  rea>
previs> nel capo I del >tolo II del libro secondo del codice penale; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Visto  l’a8o del Sindaco del 30.09.2019, prot. n. 34397, di a8ribuzione dell’incarico di direzione del  
Se8ore Finanze;

Ritenuta la propria competenza,

d e t e r m i n a

1) di  nominare  quali  componen> esper> della  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  mobilità
esterna per l’assunzione di n. 1 istru8ore amministra9vo cat. C a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare al se8ore Polizia Locale:

� MAZZUIA ENRICO, dipendente del Comune di Caorle in qualità di Funzionario di Vigilanza cat. D3
- membro effe9vo;

� MIOR MARIAFRANCESCA, dipendente del Comune di Caorle con mansioni superiori di Istru8ore
Dire9vo di Vigilanza cat. D  – membro effe9vo;

� CANDIDO NICOLA, dipendente del Comune di Caorle in qualità di Istru8ore Dire9vo di Vigilanza
cat. D – membro supplente;

2) di  dare  a8o che  tale  Commissione  è  presieduta  dal  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,
STEFANUTTO ARMANDO;

3) di dare a8o altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno affidate a MAZZUIA ENRICO;

4) di dare a8o infine che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line per la durata

di 15 giorni.

M a n d a

Copia della presente  al Comandante del Corpo di Polizia Locale ed ai  sigg. Mazzuia Enrico,  Mior Maria
Francesca, Candido Nicola ed alla Consigliera regionale di parità.

Il Responsabile

Se8ore Finanze

Enrico Balossi
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